
Così il card. Ballestrero nel gen-
naio dell’89 introduceva l’annuncio
della nomina del nuovo arcivescovo
Saldarini. A distanza di ventun’anni
ci ritroviamo come diocesi a vivere
la stessa  vicenda. Siamo ancora una
volta in attesa del nuovo vescovo.
Penso sia per noi doveroso  appro-
fittare di questa circostanza per
ripassare alcuni punti fermi riguar-
danti il ministero del vescovo nella
nostra visione di Chiesa.
* Il vescovo è un Dono di Dio alla

sua Chiesa come d’altronde ogni
altro ministero. È inviato come
segno e sacramento dell’unico
Pastore che è Gesù.
* È anzitutto pastore del Popolo di
Dio. Non è l’uomo del sacro, delle
celebrazioni straordinarie anche se la
sua presidenza dell’Eucarestia
esprime più pienamente l’unità e
l’universalità della Chiesa. Non è
l’uomo di rappresentanza che ad-
dobba tutte le cerimonie possibili.
Non è neanche l’uomo di cultura
superiore che parla sempre e non
sempre riesce ad ascoltare. Non è
uomo di potere, capo del personale.
* Successore degli Apostoli, che at-
torno  a Gesù costituivano il Colle-
gio apostolico, forma con gli altri
vescovi uniti al Papa il collegio epi-
scopale. Il suo orizzonte di atten-
zione e di impegno è il mondo, la
sua missione è per la chiesa tutta
anche se, come ragionevole, egli
esercita il suo ministero in uno spa-
zio preciso, di norma una diocesi.
* Rivestito con l’ordinazione episco-
pale della pienezza del sacerdozio

ministeriale, il vescovo è colui che
offre e fa offrire, attraverso i sacer-
doti da lui inviati, anzitutto l’Eucare-
stia della quale la Chiesa continua-
mente vive e cresce. “Per essa in
ogni comunità, sebbene piccola, po-
vera e dispersa, è presente Cristo,
per virtù del quale si raccoglie la
Chiesa una, santa, cattolica e apo-
stolica” (Vat.II, LG 25).
* Al vescovo anzitutto è affidato il

compito della predicazione del Van-
gelo. “I vescovi sono gli araldi della
fede che portano a Cristo nuovi di-
scepoli, sono dottori autentici, cioè
rivestiti dell’autorità di Cristo, che
predicano al popolo loro affidato la
fede da credere e da applicare nella
pratica della vita” LG25.
* Il vescovo infine regge la Chiesa

particolare che gli è affidata, la dio-
cesi… col consiglio, la persuasione,

l’esempio ma anche con l’autorità…
ricordando che chi è il più grande si
deve fare come il più piccolo, e chi è
capo come il servente (Lc22)
LG 27.
* Attorno al vescovo i preti costitui-
scono un unico presbiterio. Nelle sin-
gole comunità locali dei fedeli
rendono per così dire, presente il ve-
scovo, cui sono uniti con animo fi-
ducioso… sotto la sua autorità
santificano e governano la porzione
di gregge del Signore loro affidata”.
“Il vescovo a sua volta consideri i sa-
cerdoti suoi collaboratori, come figli
e amici” LG 28.

Attendere e accogliere il nuovo
vescovo è molto di più che occa-
sione di discussioni, di indagini sulle
sue posizioni dottrinali e pastorali,
pettegolezzo sulla scelta di lui e non
di altri. È momento di fede, circo-
stanza preziosa per rinnovare la
nostra adesione filiale alla Chiesa. È
invito a riscoprire ancora una volta
che Cristo provvede sempre alla sua
Chiesa chi la riunisce e la guida.

Certo non sarà il nuovo vescovo
a risolvere una volta per tutte le que-
stioni e i problemi della diocesi. Sarà
qualcuno che per un tratto di cam-
mino di questa Chiesa  incarnerà e
renderà visibile Colui che è il solo
Pastore, Cristo, di cui ci è inviato
come segno tangibile e visibile. Fin
d’ora preghiamo per lui e ci dispo-
niamo ad accoglierlo senza riserve,
disposti a cercare e attuare con lui
una collaborazione  cordiale e adulta.                                                                     

Don Gianni Mondino

Circolare interna delle Parrocchie
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I VESCOVI CAMBIANO
CRISTO RESTA
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Monsignor Cesare Nosiglia
nuovo Arcivescovo di Torino

Benvenuto!
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L a  Pa ro la  a i  Pa s to r i

“Radicati in Cristo, saldi nella fede”. Questa citazione,
tratta dalla lettera di Paolo ai cristiani di Colossi è il
tema della GMG 2011 che si terrà a Madrid nell'ago-
sto prossimo. L'evento GMG, nato dall'intuizione di
Giovanni Paolo II continua a tracciare percorsi pasto-
rali che non hanno come evento sporadico il raduno
dei giovani, ma sono inseriti in un cammino di ricerca
della fede e di formazione. Anche questa volta, il
Papa, con il messaggio ai giovani per la giornata mon-
diale della gioventù ci propone alcune pagine di rifles-
sione per provocare la nostra intelligenza e ricondurci
a quanto è essenziale nella nostra fede. Nel riflettere su
questo scritto vorrei partire da una similitudine che Be-
nedetto XVI fa tra i cristiani di Colossi, a cui Paolo si
rivolge ed i giovani e non solo
di oggi. Dice il Papa che
quella comunità era minac-
ciata dall'influsso di certe ten-
denze culturali dell'epoca che
distoglievano i fedeli dal Van-
gelo ed anche oggi la cultura
laicista vuole emarginare Dio
dalla vita delle persone. Ecco
una lettura vigile ed attenta del
“luogo” in cui oggi la Chiesa
esercita il suo ministero, il
luogo dove l'annuncio del-
l'Evangelo di Cristo trova ter-
reno; ecco come la Chiesa intende la priorità
dell'emergenza educativa. Aiutare l'uomo che cerca di
vivere come se Dio non ci fosse a fare chiarezza den-
tro di sé in modo da essere in grado, poi, di fare chia-
rezza attorno a sé. E parlando in particolare ai giovani
il Papa, con grande dolcezza, ricorda il tempo della
sua giovinezza segnata dalla guerra e dalla dittatura; e
ritornando a quei tempi ricorda come per un giovane,
oggi come allora, capire quale strada intraprendere è
tempo anche di sofferenza. E' anche tempo di met-
tersi da parte per lasciar lavorare Lui. Ecco perché ra-
dicati come un albero vuol dire essere stabili ed essere
alimentati, al punto che come ci dice Geremia “il Si-
gnore è la fiducia” dell'uomo che confida in Lui. Il Si-
gnore diventa elemento essenziale delle scelte
dell'uomo e in particolare del giovane. Il papa ricorda
poi che la “casa sulla roccia” è quella dell'uomo che
ha scavato nel profondo ed esorta i giovani a fare al-
trettanto; ricorda a loro, ma anche a noi, di andare in
profondità della Parola di Dio che è compagna di cam-

mino, che è dono trasmesso dalla famiglia e dai cari.
Che è patrimonio prezioso della nostra storia di uo-
mini. Ma il giovane di oggi, continua il Papa, dove può
trovare quel Cristo su cui fondare la vita e su cui radi-
care una vita di scelte quotidiane? Può farlo, cioè può
imparare a “vedere” e “incontrare” Gesù nell'Eucari-
stia dove si fa cibo che non perisce, nel sacramento
della Riconciliazione dove la Sua misericordia è con-
creta nel darci la “forza” di ripartire ogni volta ed
anche nei poveri e in chi soffre per fare con loro espe-
rienza della croce che ci salva.
Benedetto XVI poi nell'esortare i giovani ad essere te-
stimoni ricorda e sottolinea la grandezza di essere
Chiesa; dalla fede di chi crede come noi che ci sor-

regge, ma che ha bisogno
della nostra fede per poter aiu-
tare gli altri a credere. Allora
la testimonianza di fede per i
giovani può essere l'impegno
sociale, nella giustizia, nella
pace sostenibile al fine di con-
dividere con gli altri il Cristo
che non è nostra proprietà,
ma il bene più prezioso che
abbiamo da condividere. E su
questi punti il Papa traccia al-
cuni filoni su cui prepararsi alla
GMG; infatti Benedetto XVI

conclude il messaggio con l'esortazione a prepararsi
intensamente all'appuntamento di Madrid durante que-
sto anno. Ricorda a tutti che la qualità dell'incontro di
Madrid dipende innanzi tutto dalla preparazione, come
a sottolineare che se la GMG è un momento fine a se
stesso perde completamente il suo senso. Se invece è
un'occasione per riflettere sulle proprie scelte di vita
ecco che riprende luce e significato per i giovani ma
per la Chiesa tutta. Perché, ci ricorda il Papa, la
Chiesa ha bisogno dei giovani e della loro fede viva,
della carità creativa e della speranza dinamica; ed
anche i giovani delle nostre comunità, ma anche co-
loro che vivono il nostro tempo possono godere di
questo anno di grazia alla luce di Cristo verso Madrid.
Possono cioè rivedere le scelte di una vita con il desi-
derio di scoprire che tutti possiamo vivere “radicati in
Cristo e saldi nella fede” se lasciamo la Parola lavo-
rare in noi e donarci la capacità di testimoniare il suo
progetto.

Gerardo

Benedetto XVI aspetta i giovani a Madrid!
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PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA

SULLE ORME DEGLI APOSTOLI

E DELLE PRIME COMUNITÀ

CRISTIANE

Dopo la positiva esperienza dello scorso
anno,  la Parrocchia di S. Lorenzo e la
Parrocchia di Caselle hanno organizzato
un pellegrinaggio che da un punto di vista
spirituale fosse la continuazione di quello
effettuato in Palestina nel 2009, la Tur-
chia. Il viaggio iniziato il 25 agosto è ter-
minato il 1 settembre. Perché la Turchia?
Anzitutto la vita  della Chiesa primitiva è
legata a questo Paese, basti pensare a città
come Antiochia, Tarso, Efeso, Smirne,
Nicea, Calcedonia, Costantinopoli e tutta
la Cappadocia con Cesarea e la Valle di
Goreme. Se la Palestina ci ricorda la storia
del popolo di Israele  nonché la vita ter-
rena di Gesù, il viaggio in Turchia, se ef-
fettuato con lo stesso spirito, ci richiama
alla predicazione degli Apostoli Paolo,
Giovanni, Pietro, Filippo, Andrea e alla
nascita delle prime comunità cristiane fuori
dalla Palestina. Qui è nato S. Paolo, qui ha
compiuto parte dei suoi viaggi, qui vi è la
tomba di S. Giovanni Apostolo ed Evan-
gelista, qui la casa della Madonna presso
Efeso, qui sono stati celebrati i primi Con-
cili della Chiesa (Nicea, Efeso, Costantino-
poli, Calcedonia). Inoltre in Turchia sono
vissuti e hanno svolto il loro apostolato il-
lustri Padri della Chiesa e si è sviluppato
un monachesimo importante i cui nomi
più conosciuti sono  S. Basilio di Cesarea,
S. Gregorio di Nissa, S. Giovanni Criso-
stomo e i martiri  S. Ignazio di Antiochia e
S. Policarpo. Nel libro dell’Apocalisse di S.
Giovanni vengono citate le sette Chiese
dell’Asia Minore che sono racchiuse in
un’area di circa 150 chilometri e precisa-
mente: Laodicea, Filadelfia, Efeso,
Smirne, Sardi, Tiatira e Pergamo. Dav-
vero  la Turchia è la Terra Santa della
Chiesa. Oltre al lato spirituale e religioso
della scelta della Turchia, hanno contri-
buito sia la  bellezza dei luoghi alcuni an-
cora incontaminati, soprattutto verso
l’interno del Paese, e la storia dei popoli
che si sono avvicendati quali gli Hittiti, i
Frigi, i Lidi, i Persiani, i Greci, i Romani, i
Bizantini, gli Ottomani ed infine i Turchi e
di conseguenza le diverse civiltà e culture
che si sono succedute lasciando tracce e
testimonianze archeologiche e storiche
molto importanti e suggestive. Ogni gior-
nata del nostro itinerario era intercalata
dalla S. Messa, da momenti di riflessione e
di preghiera e di canto che richiamavano
tutti allo scopo principale del nostro viag-
gio. Con il volo della compagnia aerea
turca partito da Malpensa siamo arrivati a
Kayseri nell’Anatolia Centrale via Istanbul
ed abbiamo dedicato una intera giornata
alla visita della Valle di Goreme nella Cap-

padocia. Paesaggio suggestivo ed affasci-
nante che è impossibile descrivere. Le
Chiese rupestri (più di 300), scavate nella
roccia e affrescate, le abitazioni troglodite
lasciano il visitatore pieno di stupore e am-
mirazione. Questo territorio è considerato
una delle meraviglie del mondo ed è tute-
lato dall’UNESCO. Esperienza unica la vi-
sita alla città sotterranea considerata
l’ottava meraviglia del mondo: disposta su
8 piani,  ai tempi della dominazione ro-
mana si sviluppò in una vera città che
scendeva nel sottosuolo sino a 55 metri
con una superficie di 4 chilometri quadrati.
Visita a Pamukkale: paesaggio fatato con
vasche ripiene di acqua ricchissima di mi-
nerali e cascate di calcare stratificato bian-
chissimo che  lascia il visitatore pieno di
stupore. Proseguendo per Efeso si è visi-
tato il Caravanserraglio di Sultanhani dove
le carovane si fermavano per rifocillarsi e
riposarsi . Sosta alla città di Konya con vi-
sita al monastero e al mausoleo di Me-
vlana, poeta sufi del XIII sec., fondatore
dei Dervisci rotanti. Le rovine di Efeso
viste successivamente sono uno spettacolo
magnifico e testimoniano lo splendore di
questa antica e fiorente città molto prima
della nascita di Gesù e nei primi secoli suc-
cessivi. Era un porto famoso e terminale
della via della seta e dell’oro. Le rovine del
teatro grande, maestoso, capace di conte-
nere 25000 spettatori, la via Arcadiana,
l’Odeon, il teatro piccolo, il tempio di
Adriano, la famosa biblioteca di Celso, se-
conda per importanza solo a quella di
Alessandria d’Egitto, sono i resti archeolo-
gici più significativi del luogo a cui si
devono  aggiungere le numerose testimo-
nianze di architettura sacra, tra le quali la
Basilica del Concilio, dove venne procla-
mata la divina maternità di Maria, la Basi-
lica di S. Giovanni Evangelista autore del
quarto Vangelo.
Su un colle vicino (collina dell’usignolo) ab-
biamo visitato la Casa della Madonna e di
S. Giovanni dove si dice che Maria sia
morta ed assunta in cielo, evento che altre
fonti affermano sia avvenuto a Gerusa-
lemme, e vi abbiamo celebrato l’Eucare-
stia. Altro sito visitato lungo il percorso per
Istambul, è stato Pergamo ora Bergama
che in parte  ci ha ricordato la fortezza di
Masada in Palestina. Si tratta delle rovine

di una città situata su un colle dove vi sono
i resti archeologici  delle fortificazioni e dei
monumenti di diverse ere e civiltà fino ai
Romani. Ed infine la traversata del Mar di
Marmara con il battello ed arrivo ad Istan-
bul (ex Costantinopoli, ex Bisanzio), la
Roma dell’Impero Romano d’Oriente.
Città mitica e grandiosa sia per il numero
degli abitanti, quasi 15 milioni, sia per i
monumenti in essa contenuti, i reperti sto-
rici, le Chiese, le Moschee, sia ancora per
la sua storia e per l’importanza che rap-
presenta per il cristianesimo. La città si
adagia sulle due sponde continentali del-
l’Europa e dell’Asia ed è divisa dal Bo-
sforo, l’istmo che collega il Mar di
Marmara con il Mar Nero.
In questa città siamo rimasti 3 giorni visi-
tando in particolare Santa Sofia capola-
voro dell’architettura bizantina, ora
trasformata in museo, la Moschea Blu con
i suoi sei minareti, la Cisterna sotterranea
con 336 colonne sommerse, l’Antico Ip-
podromo, la Torre Galata detta anche
Torre dei Genovesi, il palazzo di Topkapi
residenza imperiale dei sultani con una
ricca collezione di porcellane cinesi ed il
tesoro imperiale unico al mondo e molte
altre bellezze sia paesaggistiche che mo-
numentali. Nel pomeriggio del secondo
giorno abbiamo effettuato una escursione
sul Bosforo con un vaporetto privato am-
mirando sulle due rive monumenti vari,
fortezze, residenze estive dei sultani ed edi-
fici in legno. Non poteva mancare, prima
della partenza, la visita al Gran Bazar di
Istanbul la cui area si sviluppa tra le vie
principali e trasversali per una lunghezza
che supera i 40 Km.
In conclusione il viaggio è stato organiz-
zato molto bene anche per quanto ri-
guarda gli alberghi, puliti con stanze
spaziose, con servizi comodi, piscine e
saune e cibo buono e diversificato. Tutti
noi, anche chi era già stato in Turchia,
siamo stati colpiti dalla bellezza e origina-
lità dei luoghi, dall’ospitalità e dalla corte-
sia delle persone. Inoltre l’amicizia e la
conoscenza tra le persone partecipanti si è
approfondita ulteriormente (molti avevano
già partecipato al precedente pellegrinag-
gio) e ci si è lasciati con la speranza e l’au-
spicio di poter continuare ad incontrarci
per future iniziative. Validissima è stata  la
nostra guida locale di nome Birol, profes-
sore universitario di storia dell’arte, molto
preparato sulla storia della Turchia e non
solo, con conoscenze profonde sia artisti-
che che religiose dell’Islam e del Cristiane-
simo. Un particolare ringraziamento da
parte di tutti va ai nostri accompagna-
tori/guide spirituali: Don Gianni e Don
Claudio. Veramente efficaci nel loro ruolo,
mai direttivi, sempre disponibili e presenti
nei momenti topici, con spiegazioni e ap-
profondimenti opportuni sui temi religiosi.

Giancarlo Moroni

M o m e n t i  d i  C h ie s a

Cortile della Moschea Blu
(foto Elena Gioana)



Secondo il calendario di massima
deciso nel corso della sua ultima
riunione dal Consiglio Pastorale

Parrocchiale attualmente in carica, la
prossima primavera l’intera comunità
parrocchiale sarà chiamata a rinno-
vare questo organismo, attraverso
l’elezione dei suoi membri laici. Nel ri-
spetto del regolamento generale è già
stata costituita una commissione elet-
torale, presieduta dal Parroco, che
preparerà tutti gli adempimenti neces-
sari.  Non si tratterà solo di preparare
un elenco di candidati o decidere la
data del voto, il suo compito più rile-
vante sarà quello di rendere più con-
sapevole la nostra comunità sul
significato di questa elezione  e sui fu-
turi compiti del Consiglio Pastorale
Parrocchiale (CPP), per guidarci prima
nella individuazione dei candidati, poi
nella scelta definitiva con il voto. L’at-
tuale consiglio decade dopo essere
stato in carica dal 2001. Lo statuto
tipo dei CPP prevede una durata di 5
anni termine che nel nostro caso non
è stato rispettato. Penso che ciò sia di-
peso dall’ inatteso avvicendamento di
tre parroci in breve tempo e dalla con-
seguente necessità per il consiglio di
accompagnarli nei loro primi passi in
parrocchia. E’ stato indubbiamente
anche un forte segno di fiducia, infatti
lo statuto prevede che un nuovo par-
roco ha facoltà  di confermare il con-
siglio esistente o di rinnovarlo a
prescindere dalla sua scadenza natu-
rale. Le elezioni furono organizzate da
don Luciano Gambino, l’anno succes-
sivo alla sua nomina a parroco. A par-
ziale correzione delle precedenti
consuetudini della parrocchia, egli
volle che il CPP non nascesse unica-
mente come rappresentanza delle
varie associazioni o gruppi di attività
parrocchiale, ma più direttamente
espressione di tutta la comunità dei fe-
deli. Così i componenti laici furono
eletti da tutti i parrocchiani sulla base
di una lista assai ampia. Al momento
della sua costituzione il CPP risultava
composto da 12 laici eletti, dal par-
roco, da don Lino Fieschi in qualità di
collaboratore parrocchiale (allora non
era ancora stato nominato parroco  a
San Giacomo) e di un rappresentante
per ciascuna delle istituzioni religiose
operanti  nella parrocchia. Le cappelle
di borgata, ed anche l’ ex parrocchia
di Provonda erano presenti per il tra-
mite del loro fiduciario.

L’anno successivo  ci trovò fortemente
impegnati nell’attuazione del Piano
Pastorale Diocesano. Nel primo dei
quattro anni su cui era articolato il
piano ci siamo concentrati verso gli
adulti e le famiglie: abbiamo preparato
incontri aperti, mensili, prevalente-
mente presso famiglie che ci ospita-
vano insieme ai loro vicini ed amici.
Per chi come me era assolutamente
impreparato il compito incuteva anche
molto timore. C’è stata indubbiamente
molta fatica e, passatemi il termine,
una vera tremarella, ma poi un gran-
dissimo arricchimento spirituale, nuovi
amici e tanta gioia. Negli anni succes-
sivi il piano pastorale fu rivolto agli an-
ziani e poi ai giovani, nell’ambito
prima del CIP e poi dell’ oratorio, e
non ricevette un contributo particolar-
mente significativo dal consiglio pa-
storale. C’è anche chi ha cambiato
titolo, da laico eletto a membro di di-
ritto perché ordinato diacono perma-
nente.  E purtroppo c’è anche chi ci
ha lasciato definitivamente  per andar-
sene, come ci auguriamo, in cielo.
Don Efisio, giunto a Giaveno nel terzo
anno del mandato del CPP, lo ricon-
fermò e nel corso dei cinque anni suc-
cessivi  di volta in volta procedette a
reintegri, attraverso la nomina diretta
o dalla lista dei candidati non eletti.
Anche don Gianni ha preferito inizial-
mente tenere il consiglio che si era tro-
vato, ma ultimamente ci ha fatto
notare come ormai i componenti elet-
tivi fossero in netta minoranza rispetto
ai membri di diritto e non volendo pre-
cedere ad una nomina diretta ha pro-
posto di optare per il rinnovo
completo. Da quel momento è comin-
ciato il lavoro di preparazione e una
tappa importante è costituita dalla
prossima Giornata della Comunità a
novembre, che sarà principalmente
dedicata a questo tema. Interrogativi
sui compiti del Consiglio Pastorale
Parrocchiale e sul senso che l’autorità
della Chiesa ha inteso dare a questo
organismo, avranno risposte esau-
rienti. Ci è stato sovente ricordato che
il CPP è un organo consultivo, e che le
decisioni alla fine competono a chi ha
la responsabilità della conduzione pa-
storale, cioè al parroco. Questo è vero
fino alle estreme conseguenze per gli
aspetti civili e penali, infatti per questi
egli è l’unico a rispondere. Restando
nell’ambito pastorale la Chiesa dà una
spiegazione molto più complessa. In

conformità all’insegnamento del Vati-
cano II, che ha riaffermato la corre-
sponsabilità dei laici nella vita e nella
missione della Chiesa, il Codice sanci-
sce il diritto dei fedeli di manifestare ai
Pastori della Chiesa le proprie neces-
sità, soprattutto spirituali, e i propri
desideri. In altri punti  si dice che la
parrocchia “deve essere una vera co-
munità di lavoro in cui tutti i membri
assumono una parte di adulti: lo Spi-
rito Santo parla a tutti e a tutte” Oltre
che la normale durata che è di 5 anni,
lo Statuto tipo indica  le modalità di re-
cessione, dimissioni e nomina ed in-
fine precisa che si può far parte del
consiglio per un massimo di due man-
dati consecutivi: è chiaro l’intento di
impedire la costituzione di gruppi
chiusi. Alla luce di questo che cosa ci
possiamo augurare dal lavoro di pre-
parazione di questi prossimi mesi?
Intanto che il CPP eletto sia autentica-
mente una emanazione della gente
che risiede nella parrocchia e non una
sua rappresentanza settoriale. La po-
polazione di Giaveno é cresciuta in un
decennio di oltre il 30% per effetto di
una immigrazione molto composita. I
nuovi residenti vi abitano, ma in ge-
nere partecipano ancora poco attiva-
mente alla vita della nostra comunità
locale. Certamente a molti sarà man-
cata l’occasione o l’ invito esplicito per
farsi conoscere e conoscerci a sua
volta, e quando questa si è verificata
spesso si sono sorpresi per le oppor-
tunità che Giaveno offre. Il contributo
di queste persone non è solo impor-
tante, è essenziale per giungere alla
migliore sintonia tra esigenze della po-
polazione e attività pastorale.
A rinforzo di questa opinione voglio
aggiungere che sono soprattutto le at-
tività rivolte alla fascia più giovane (ca-
techismo, oratorio, gruppo giovani,
estate ragazzi) a richiedere  che le fa-
miglie siano ancora più presenti per
proporre, concorrere nelle decisioni,
ed anche per gli aspetti operativi.
Quali saranno i candidati al CPP?
Non ci saranno nomine dall’alto, se
non quelle previste dallo Satuto dioce-
sano, né pressanti inviti ad personam.
Dovremo invece tutti quanti riflettere
su ciò che individualmente possiamo
fare e sul comune interesse a costruire
una comunità attiva e fraterna, cioè
autenticamente cristiana, per noi e per
le nostre famiglie.

Mauro Cipolla
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si rinnova il Consiglio Pastorale Parrocchiale
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Il nuovo obiettivo che il GASMP
(Gruppo Amici  Santa Maria del
Pino) si è prefissato, dopo aver

terminato il restauro dell’affresco
quattrocentesco della “Madona du
latch”, è di dare nuova vita all’edi-
ficio dell’ex oratorio sito in piazza
della Vittoria. Un’impresa impor-
tante, forse ardita, collegata alla
precedente dal fil rouge della pas-
sione che anima il gruppo, volta a
valorizzare in Coazze le potenzia-
lità, le risorse di un paese in cui ci
sia ancora spazio per i bambini e i
giovani della comunità, ricchezza
per il suo futuro. L’edificio, co-
struito nel 1910, ha negli anni
svolto un importante ruolo cultu-
rale e sociale, dando asilo a nu-
merose iniziative volte, appunto,
innanzitutto ai bambini e ai gio-
vani, ha accolto per parecchi anni
la scuola elementare del paese, è
stato luogo di ritrovo per le asso-
ciazioni, fino a diventare, dal do-
poguerra, il cinema parrocchiale.
Purtroppo da parecchi anni l’edifi-
cio è abbandonato e inutilizzato,
un triste epilogo se si pensa a quali
furono i suoi esordi. L’idea di tale
impresa fiorì il 14 febbraio 1910,
ad opera dei sacerdoti Zanella
Giacomo e Allais Prudente che,
cogliendo l’occasione di voler pro-
curare una dimora alle suore Fran-
cescane di Susa, proposero di
costruire un edificio che potesse
inoltre essere oratorio maschile
con annesso cortile ricreatorio, la-
boratorio femminile, salone per il
ritrovo di società e per intratteni-
menti e, infine, ricovero per i po-
veri vecchi. La realizzazione di
quest’opera fu resa possibile gra-
zie all’intervento e alla tenacia dei
coazzesi: “Chè il fermento d' en-
tusiasmo suscitato dalla nuova idea
e la generosa spontaneità colla
quale voi subito vi adoperaste per
concretizzarla, priva assoluta-
mente di ogni animosità di parte,

checchè dir si voglia in contrario,
non poteva essere giudicata da
altra mente che da quella dello
stesso Iddio.[…] come per incanto,
si organizzò e sorse una specie di
comitato il quale si obbligava, a.
sopperire a quanto era necessario
[…]. Incoraggiati così dalla vostra
cordiale cooperazione, sorretti
dalla paterna benedizione di S.
Em. il cardinale arcivescovo, ani-
mati e spinti di continuo da cor-
diali auguri di cospicue
personalità, fra le quali l'ottimo no-
stro Deputato Onorevole Boselli.
demmo principio all'Opera, inco-
minciando precisamente i lavori
addì 14 febbraio corrente anno
che in termine di pochi mesi or
voi con glorioso vanto contem-
plate elevarsi sublime nella sua
grandiosa maestà.” (dall’opuscolo
Ricordo, redatto dai membri del
Comitato del 1910 - Coazze). La
stessa tenacia, cento anni dopo,
sostiene l’attuale Comitato che,
sentendo l’urgenza e la necessità
di un luogo dove poter svolgere
l’attività di catechismo, vista la re-
cente indisponibilità dei locali del-
l’Asilo Prever, si propone di

portare a nuova vita l’edificio. Il
progetto originale prevedeva il re-
stauro totale dell’edificio da realiz-
zare grazie ad un cospicuo
contributo erogato dalla Regione:
purtroppo, per svariati motivi, tale
contributo non è mai arrivato. Si
è dovuto quindi valutare di proce-
dere per gradi, realizzando il pro-
getto un po’ alla volta, contando
su contributi raccolti con attività di
autofinanziamento. Il primo obiet-
tivo che ci si è prefissato è la ri-
strutturazione delle quattro stanze
necessarie all’attività del catechi-
smo: i fondi per questi lavori sono
derivati dal ricavato della passeg-
giata gastronomica che ha accom-
pagnato le celebrazioni del Corpus
Domini, della merenda sinoira of-
ferta nel parco comunale nel mese
di luglio, del chiosco di “Gratta-
checca” allestito in occasione della
Notte Bianca di Coazze a luglio e
in ultimo del concerto di musica
classica, presentato per il cente-
nario della costruzione del sud-
detto edificio, nel quale sono
intervenuti a titolo completamente
gratuito i maestri Marin, Massi-
mino, Jorio e Chiaraviglio. Total-
mente gratuito è anche l’impegno
e il tempo messo a disposizione,
non solo dai membri del comitato,
ma anche da numerosi volontari
che, condividendo l’ideale che so-
stiene l’iniziativa, si dedicano con-
cretamente alla realizzazione dei
lavori sotto la guida dei professio-
nisti che collaborano, ancora una
volta volontariamente, all’inizia-
tiva. L’impegno dedicato ha già
visto il completamento del tetto e
procedono rapidamente i lavori di
risanamento per rendere agibili le
quattro stanze. Grazie quindi a
tutti per il vostro aiuto perché,
come dice il nostro slogan, “anche
un piccolo aiuto è un grande
aiuto”.

GASMP

UN ORATORIO PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI
DI COAZZE



Il 25 luglio ha avuto luogo la festa
del Santo Patrono della Parroc-
chia della Sala. Il sabato sera i

gruppi parrocchiali hanno preparato
la tradizionale cena comunitaria, che
quest'anno si è tenuta per la prima
volta nel cortile e nel locale princi-
pale del nuovo oratorio, ter-
minato proprio nelle
settimane precedenti la ricor-
renza. Don Lino ha dato il via
alla festa con l'inaugurazione
del nuovo oratorio, illu-
strando brevemente il lavoro
svolto, e con la preghiera di
ringraziamento per il cibo è
iniziata la cena, svoltasi nel
solito clima sereno e festoso.

La domenica è stata celebrata la
messa solenne, seguita dalla proces-
sione nelle vie della borgata e dalla
benedizione del pane distribuito poi
ai fedeli. La cerimonia religiosa è
proseguita con la benedizione del
nuovo oratorio inaugurato la sera
prima. L'aperitivo offerto come sem-
pre dalla pizzeria “Tre gat” ha chiuso
la mattinata di festa. Il nuovo orato-
rio fa parte dell'edificio che aveva ini-
ziato don Gianni Sacco quando era
diventato parroco della Sala. Con
molti sacrifici e con grande impegno
suo e di tutti i gruppi, in particolare
il gruppo giovani, era riuscito a ter-
minare la struttura di quella che nelle
sue intenzioni avrebbe dovuto diven-
tare una casa di riposo per gli an-

ziani più poveri, gestita dalla comu-
nità parrocchiale. 
Ma i costi erano aumentati di molto,
e soprattutto le nuove leggi in mate-
ria di case di riposo hanno reso im-
possibile la realizzazione del
progetto. Le leggi attuali richiedono

infatti una gestione profes-
sionale che comporta una
struttura più complessa e
personale specializzato con
conseguenti costi di realiz-
zazione e di gestione non
sostenibili dalle forze della
Parrocchia. Quando don
Gianni dovette ritirarsi per
motivi di salute, don Lino
vide che, per mantenerne
lo scopo sociale, una possi-

bile alternativa era quella di comple-
tare la struttura suddividendola in
mini alloggi da affittare  a prezzi ac-
cessibili a persone indigenti. Così fu-
rono realizzati i primi 7 alloggi, e
altri 7 sono stati completati que-
st'anno. Nell'edificio sono anche
state ricavate le aule per il catechi-
smo, il salone Giovanni Paolo II per
gli incontri della comunità, ed il
nuovo oratorio che è stato inaugu-
rato in occasione della festa di San
Giacomo. L'oratorio è già stato at-
trezzato con la cucina e con una
stufa a pellet, frutto del lavoro dei
giovani e della disponibilità della co-
munità, e nel corso dell'autunno ver-
ranno completati gli arredi.

Ecumenismo
Nuova pastora presso
la Comunità Valdese

di Coazze

Sabato 22 maggio alle 20.45 si è te-
nuto l’ormai tradizionale incontro di
preghiera ecumenico presso l’istituto
Pacchiotti, che da molti anni racco-
glie insieme i fedeli delle chiese evan-
geliche della valle ed i cattolici in
occasione della Pentecoste. Il pa-
store Eugenio Bernardini ha parteci-
pato per l’ultimo anno alla preghiera
in quanto è stato destinato ad altro
incarico nella sua comunità. Al suo
posto, l '11 luglio si è insediata
presso la chiesa Valdese di Coazze la
pastora Laura Leone. Qui di seguito
un breve saluto al pastore Bernardini
da parte di Giulio Matanda, della co-
munità valdese, e una breve presen-
tazione della pastora. Queste poche
righe non saranno sufficienti per
spiegare quello che il pastore ha
fatto in dieci anni di ministero pa-
storale nella nostra valle. Eugenio ha
avuto il coraggio di sostenere l'inizio
del cammino ecumenico fra le co-
munità cattoliche della zona e la co-
munità valdese di Coazze, alla quale
fanno riferimento gli evangelici della
Valsangone. Solo chi ha avuto modo
di partecipare agli incontri potrà dire
di aver conosciuto la sua capacità di
coinvolgere le persone nell’ascolto
del Vangelo. Auguriamo un buon
proseguimento nel servizio pastorale
dove sarà impegnato. Laura ha una
grande esperienza essendo stata in
passato in varie chiese valdesi e me-
todiste in Italia: Trapani, Marsala,
Vasto, Venezia.
Già da 3 anni è alla guida della
chiesa valdese di Susa e, dallo scorso
anno, anche della chiesa battista di
Meana. Da luglio 2010 assume
anche la responsabilità della chiesa
valdese di Coazze. Sempre a partire
da luglio 2010 la Tavola Valdese ha
anche incaricato il predicatore locale
Andrea Mela di un servizio di soste-
gno alla cura pastorale svolto dalla
pastora Laura Leone per la Chiesa
valdese di Coazze.
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S. Giacomo
Festa patronale e benedizione del nuovo Oratorio

Salone oratorio S. Giacomo

Vit a  d e l le  n o s t re  Co m u n it à

La benedizione del pane
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Parrocchia B.V. Consolata
Ponte Pietra
Il tempo quando ci si diverte vola ecco perchè “In-
sieme è bello”, la nostra estate ragazzi parrocchiale,
ha compiuto quest’anno 5 anni! Tanti ragazzi sono
cresciuti con noi e alcuni di loro sono diventati ani-
matori dei loro stessi amici. Insieme abbiamo tra-
scorso cinque settimane “alla scoperta del nostro
corpo, dono di Dio”, scoprendo quanto sia impor-
tante saperlo curare e quante cose esso ci permette
di fare insieme agli altri e con le cose che ci circon-
dano. Abbiamo giocato tantissimo con giochi a
squadre, liberamente, in tornei…sempre con il sor-
riso sulle labbra mentre i più piccoli costruivano i
loro castelli di sabbia in una piscina di fango! Siamo
andati alla scoperta di nuovi posti immersi nella na-
tura come l’Abbazia di Monte Benedetto e Pian
Gurai e siamo tornati a soggiornare alcuni giorni
alla Palazzina Sertorio dove ci si riposa davvero
bene (se ci si riesce!!!). Ultima tappa il consueto
tuffo in piscina al parco Atlantis di S. Secondo, una
bellissima rinfrescata sotto il sole caldo di questa
estate fantastica. Giorno dopo giorno siamo arrivati
all’ultimo appuntamento insieme, spettacolo serale
di chiusura con rinfresco e banco di beneficienza…e
un’altra estate è passata…un grazie a tutti i bam-
bini, agli animatori e alle famiglie.

IL SOLITO ARTICOLO SULL'ESTATE
RAGAZZI... CHE SENSO HA?!?!

Ogni anno ad ottobre ci troviamo a leggere il classico articolo,
la solita solfa: inno, contro-inno, giochi, laboratori, gite, mo-
menti formativi.... che senso ha, ogni anno, ripetere le stesse
cose e raccontare fatti quasi scontati? Lo stesso senso che ha

scegliere, ogni anno, di tornare all'Estate Ragazzi! Eh sì, per-
ché, a prima vista ogni E.R. può sembrare uguale...invece,
scegliere, ogni anno, di tornare all'Estate Ragazzi! Eh sì, per-
ché, a prima vista ogni E.R. può sembrare uguale...invece con
l'esperienza di qualche anno, possiamo assicurarvi che cia-
scuna porta con sé qualcosa di speciale e di nuovo! Perché?
Già solo per il semplice fatto che ogni anno, oltre ad esserci
gente nuova, ciascuno di noi è diverso... e l' E.R. ma non è
altro che l'apporto di ciascuno, tenuti insieme da un collante
speciale! Non è una banalità questa! Anche gli psicologi di-
cono che un gruppo non è solo la somma degli individui che
lo costituiscono, ma qualcosa di più, dato proprio dall'unione
stessa... e questo vale tanto più per la nostra esperienza cri-
stiana, col valore che essa dà alla persona. Ma ciò vuol quindi
dire che io, che tu, possiamo rendere diversa un'esperienza?!
Ebbene sì! Non per niente lo slogan di quest'estate ci dice “ SI
PUO' FARE”. Altroché se si può! Ricordate spie, agenti se-
greti, messaggi nascosti, tentativi di annullare le menti di tutti
per conquistare il mondo? Niente di più azzeccato: è stato un
ragazzo qualunque, nella nostra storia, a “salvare il
mondo”...anzi, è stato un ragazzo qualunque, grazie all'aver
collaborato con amici qualunque e all'aver capito che, in ef-
fetti, nessuno è una persona “qualunque”! Poco alla volta
Ramon, guidato dagli amici,  fa le sue scoperte e fa quello che
tutti abbiamo cercato di fare in quelle 4 settimane tra giugno
e luglio. Consapevoli o no abbiamo: • accolto gli altri per
quello che sono (quando ci confrontavamo nei momenti for-
mativi); • messo in gioco le nostre capacità e ne abbiamo sco-
perte di nuove (nei laboratori...come quelli nuovi di Vigili del
fuoco, Parole e gesti, Murales...); • limato i nostri difetti per
star bene in compagnia (in cortile, in piscina, in montagna, in
bici!); • cercato il sostegno di una squadra (nei tornei, nei gio-
chi). Certo non è che sia tutto rose e fiori: ogni anno è diverso
anche perché ci sono problemi differenti e bisogna sempre ci-
mentarsi in qualcosa di nuovo per farvi fronte! Non da ultimo,
ogni E.R. è diversa perché è il frutto di un percorso...in-
somma, non è fatta solo di 4 settimane...ma di formazione
durante l'anno nei gruppi, di sabati in oratorio, di pomeriggi di
catechismo, del cammino di fede di ciascuno e di ogni famiglia.
La cosa più curiosa, però, è che ogni E.R. ha centinaia di si-
gnificati diversi: ha un significato per ogni bambino, ragazzo,
animatore, genitore, familiare, suora, diacono, prete che vi
entra a contatto. Ognuno di noi vi prende parte o ne viene a
contatto per motivi, con  modi, sentimenti, aspettative diffe-
renti ed a ciascuno, questa esperienza dà qualcosa di diverso
a seconda del momento in cui si trova! Come è possibile che
un'iniziativa organizzata da una cinquantina di giovanotti ed
adulti possa tanto?, se pensate che sia impossibile vi sbagliate,
perchè dietro a tutto questo c’è molto di più di 50 persone.
Crediamo, infatti, ci sia davvero Gesù che si fida di animatori,
ragazzi e famiglie che non sono più persone “qualunque” per-
ché strumenti di un progetto più grande, d'Amore! Perché,
detta alla Madre Teresa, sono “matite nelle mani di Dio”!
Ecco, allora, che la nostra Estate Ragazzi 2010 inizia a non es-
sere più così scontata...è vero...oramai siamo ad ottobre, la
scuola è iniziata, le temperature si sono abbassate, all'estate
chi ci pensa più? La pacchia, i giochi, il sole...ma è chiaro che
qualcosa non è cambiato! Non è cambiato l'entusiasmo di tanti
che vogliono continuare un percorso insieme e, certo, non è
cambiato il desiderio del Signore di fidarsi di noi per permet-
tere di far vivere, ad ogni persona che incontriamo, un mo-
mento indimenticabile!

Eleonora  e Giulia

Es t a te  in  Co m u n it à

Estate Ragazzi nelle nostre Comunità

Sono racconti diversi quelli che leggerete nelle
prossime pagine, perchè diversi sono i volti, i luoghi,
le esperienze e le emozioni di un’estate che è già un
ricordo. C’è però un nome che torna sempre. Fateci
caso. Quel nome è Dio. Guardando a Lui, sotto lo
stesso cielo, i giovani delle nostre parrocchie riper-
corrono il significato e la gioia di quei giorni.
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Esalta, sussulta, consulta :
ESULTA! - - CsM 2010

“Il mio cappello ha tre punte… Ha tre punte il mio cappell !!!”
Queste parole alcuni dei nostri ragazzi hanno cantato durante
questa bellissima estate!!! Eh si, perché i ragazzi di terza media,
delle superiori e gli universitari hanno avuto la possibilità di pas-
sare 6 stupendi giorni insieme a Crissolo! Ormai è un posto co-
nosciuto e di ritrovo per tutti noi con cari amici vecchi e nuovi
incontrati lassù sul collo, cioè no callo, no, folle…massì…lassù sul
COLLE, che ho detto?! Anche quest’anno ci è stato ricordato che
le tre punte del cappello che noi ragazzi dobbiamo portare sem-
pre in testa sono le magiche tre A: Allegria, Amicizia e Anima…
L’Allegria dei giochi in cortile, delle serate e del falò finale con
bans e canti! L’Amicizia che si crea vivendo insieme, 24 ore su
24, con ragazzi nuovi che raggiungono i piedi del Monviso da
tantissimi paesi diversi! E poi, ultima ma non meno impor-
tante…l’Anima…il nostro spirito che dopo le settimane dell’estate
ragazzi ha bisogno di una bella ricarica! Proprio a proposito di
questa anima, a Crissolo ci viene proposto con tracce e percorsi
diversi a seconda dell’età un cammino per conoscerLo meglio!
Si, Gesù ha sempre qualcosa da insegnarci… Con i ragazzi di
terza media si è parlato di se stessi, di quanto facciamo schifo,
del nostro futuro; del mondo che ci circonda e delle croste che lo
ricoprono…per poi scoprire nel vangelo ma più semplicemente

nelle relazioni fra di noi, come Dio, attraverso Gesù (vero uomo
e vero Dio), si rivela in quanto padre e di come si prende cura di
noi! E poi ancora abbiamo parlato dell’Amore, quello con la A
maiuscola, a confronto con quello che spesso ci viene proposto:
un amore un po’ sciupato e vuoto… Passando al campo di prima,
seconda e terza superiore, ritroviamo i ragazzi di prima e seconda
seduti in cerchio che durante i momenti formativi discutono su
diversi verbi: io parlo (e quante bugie spesso dico…), io penso
(quanto spesso e a che cosa?), io cammino (fino al Pian del Re!),
io amo e io credo!!! Insomma riscoprendo questi verbi i nostri ra-
gazzi ne sono usciti pronti a “Vivere e non vivacchiare”!! Intanto
i ragazzi di terza discutevano sulla religione e sul tempo: presente,
passato e futuro! Saltiamo di settimana in settimana e arriviamo
finalmente all’ultimo campo: quarta e quinta superiore e over (uni-
versitari, 20-25enni)… I più giovani di questo gruppo hanno de-
dicato la loro sei giorni a leggere integralmente il vangelo di
Marco, con relativi incontri e spiegazioni sul significato di alcuni
passaggi non molto semplici; un bellissimo percorso incentrato
sulla scoperta della fede e della religione che professiamo ma che
a volte conosciamo poco… Mentre i più vecchietti con l’aiuto di
persone esperte hanno ricercato il senso autentico delle relazioni
per vedere l’altro come un fratello! E qui si conclude la rassegna
stampa dei monti…anche in estate siamo stati al fresco, ma il sole
forte che picchiava sulle pietre, le parole dei don, le Messe tutti i
giorni e le preghiere ci hanno tenuto al caldo facendo sentire
l’estate anche alla nostra anima ed al nostro cuore! Grazie a tutti
voi! Al prossimo campo! Ci rivedremo anche tutti a novembre
per la due giorni!! �

Erika

CAMPO A BARDONECCHIA:
UN’AVVENTURA
PER CRESCERE
INSIEME

Crissolo

Anche quest’anno la parrocchia S. Lorenzo  ha orga-
nizzato il campo estivo per i ragazzi di quinta ele-
mentare, prima e seconda media. I ragazzi erano 56

poi c’erano gli animatori, cuoche e naturalmente Don Gi-
anni: insomma una bella truppa. Il 14 giugno siamo partiti
tutti insieme, carichi di energia e di entusiasmo e con tanta
voglia di  incominciare questa fantastica avventura. Nei sei
giorni trascorsi insieme abbiamo capito l’importanza delle
regole e dello spirito di gruppo, il significato dell’amicizia,
la bellezza della natura e non ci siamo mai dimenticati che
accanto a noi c’è sempre Qualcuno davvero fondamentale:
Gesù. Per divertirci, ma allo stesso tempo riflettere, abbi-
amo seguito il cartone animato “L’era glaciale” e ognuno di
noi si è un po’ immedesimato nei vari personaggi,dal mam-
mut brontolone Manfred al simpaticissimo Sid, e abbiamo
capito come ci si comporta in un “branco”. Sicuramente
non ci siamo scoraggiati a causa del maltempo e abbiamo
colto ogni raggio di sole per giocare a calcio, pallavolo, fare
attività a squadre, gite, giochi serali e chi ne ha più ne
metta! È stata molto significativa la Messa della domenica
a cui hanno partecipato anche i genitori dei ragazzi e al ter-
mine della quale abbiamo mangiato tutti insieme condivi-
dendo i manicaretti portati da mamme e papà. Penso di
parlare a nome di tutti gli animatori dicendo che è faticoso
organizzare tutte le attività, controllare che nessuno si fac-
cia male, spingere la propria squadra ad apparecchiare la
tavola, pulire i bagni, ecc.,ma una volta che vedi quanto i
ragazzi siano allegri durante i giochi e attivi nelle varie rif-
lessioni ti senti pienamente ripagato di tutti gli sforzi e ap-
pena tornato a casa saresti già pronto per ripartire!
Speriamo che anche il prossimo anno i ragazzi partecipino
numerosi, ma nell’attesa dell’estate 2011 tutti sono invitati
il sabato pomeriggio all’oratorio e durante la settimana ci
sono i gruppi formativi del dopo cresima, occasioni per
crescere insieme, coltivare amicizie, camminare nella fede.

Marta
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La località del campo estivo era stata individuata
in Val Clarea, dove i ragazzi della Parrocchia in
passato erano andati per molti anni. Ma le forti

piogge di giugno hanno fatto sì che proprio pochi
giorni prima dell'inizio campo fosse tolta l'agibilità del
luogo prenotato da tempo, dando il via ad alla ricerca
affrettata di un’altra struttura disponibile e sufficien-
temente ampia per ospitare 70 persone tra ragazzi/e
(dalla terza elementare alla seconda superiore), cuo-
chi/e e animatori/trici. Provvidenzialmente la Par-
rocchia di Alpignano ci ha messo a disposizione la
sua struttura di Barcenisio, in alta Val di Susa,  e così
anche quest'estate i ragazzi hanno potuto partecipare
al nostro “campeggio”  dal 10 al 17 luglio. Insieme
abbiamo vissuto momenti di gioco e di escursioni in
montagna, abbiamo gustato ottimi pasti in spirito di
convivialità e partecipato alla gestione del campo
anche nei lavori di pulizia e di riordino. Fondamentale
la presenza di don Lino che ci ha dato la possibilità
di celebrare l’Eucaristica e di avere momenti per la
preghiera specifici per bimbi e ragazzi, che ci hanno
dato occasione di ristorarci spiritualmente e di essere
uniti in Cristo. Ognuno degli organizzatori, con il
compito suo proprio, ha dato del suo meglio con
forte spirito di servizio, cercando di trasmettere ciò
anche a chi si affacciava per la prima volta al delicato
ruolo di animatore. Alla fine delle giornate, e della
settimana, eravamo stanchi ma sereni e la serenità,
almeno così la pensiamo noi, è frutto dell'azione dello
Spirito Santo. Ci auguriamo di poter ripetere que-
st'esperienza il prossimo anno affidandoci sempre
alla Provvidenza e ringraziamo di cuore don Lino e
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione
del nostro “campeggio”.

Chi lì 'dla Sala

A Provonda per chiederci
"Animatore, perchè?"

Perchè un giorno qualcuno mi ha portato al-
l'oratorio: ho fatto nuove amicizie, ho vissuto
dei momenti di felicità, mi sono sentito amato

e qualcuno mi ha aiutato a capire che quell'amore ar-

riva da Dio! E anche se sto appena scoprendo quanto
questo sia importante per me, voglio provare a dirlo a
qualcun'altro e ad aiutarlo ad arrivare dove sono io
ora. Ma qual'è lo stile di un animatore? Lo stile del-
l'animatore è una caratteristica che bisogna sempre
migliorare e che bisogna mostrare con orgoglio ovun-
que ci si trovi. È quell'atteggiamento di chi capisce che
la vita è un dono meraviglioso e che l'unico modo per
ringraziare chi ce l'ha offerto è quello di sfruttarla al
meglio, coinvolgendo chiunque ci sia intorno. E che
senso ha tutto ciò nella mia vita? Penso che se non
fossi un animatore, avrei trovato altri modi con cui
sfruttare al meglio la mia vita, ma sicuramente non
sarei la persona che sono oggi. Facendo l'animatore
perdo delle esperienze che altrimenti vivrei, ma im-
paro delle lezioni che non mi verrebbero insegnate al-
trove. Così, io ed altri 60 ragazzi dell'Oratorio della
Parrocchia san Lorenzo di Giaveno, ci siamo fermati
due giorni (18-19 settembre), nella tranquillità di Pro-
vonda, a riflettere su queste domande. Non abbiamo
trovato una risposta definitiva, ma mille soluzioni pos-
sibili: l'animatore non è un lavoro, ma un servizio che
si offre per amore, perchè si vuole trasmettere agli altri
qualcosa di ciò che si ha imparato e perchè nel con-
tatto con le persone si incontra Dio e la dimostrazione
del suo amore. Abbiamo imparato che un animatore
deve saper trovare il bene in ogni ragazzo che incon-
tra, perchè in tutte le persone c'è amore, alcune volte
è solamente nascosto da una corazza di apparenze.
Come ha detto Don Bosco "In ogni ragazzo, anche
nel più disgraziato, c'è uno spiraglio per il bene". Con
suor Manuela abbiamo capito quanto sia importante
che noi riusciamo a vedere quella breccia e penetrarvi,
perchè la fiducia e l'amore che poniamo in una per-
sona possono cambiare il suo modo di vivere la vita.
Non è facile quindi essere animatore, ma non si è soli
nelle difficoltà come nei momenti di soddisfazione:
siamo tanti ragazzi, tutti pronti ad aiutare chi ha meno
esperienza di noi e decisi a crescere e migliorare in-
sieme! 

Beatrice Gioana

I 60 ragazzi a Provonda

Il campo estivo
dei ragazzi della Sala
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Es t a te  in  Co m u n it à

Taizè, come una sorgente
Taizè è un piccolo paesino francese, situato in Borgo-

gna,  dove 70 anni fa è stata creata una comunità monastica mul-
ticonfessionale per volontà di una persona, frère Roger. Oggi, nel
2010 decine di migliaia di giovani da tutto il mondo decidono di
trascorrervi una settimana della loro vita. Ma perché? Così tanti
ragazzi insieme si possono vedere ad una manifestazione, in un
festival musicale, all’ Oktoberfest, ma non certo in un luogo dove
vive una comunità di religiosi. Eppure così avviene, all’insaputa
forse della grande maggioranza delle persone, comprese quelle
che stanno leggendo questo articolo. Giovanni Paolo II nella sua
unica visita a Taizè ha detto questa frase “Si passa a Taizè come
si passa vicino a una sorgente”. Forse sta proprio in quelle parole
il segreto di questo luogo. A Taizè si va per mettersi in gioco, per
trovare delle risposte, per cercare delle domande che riguardano
se stessi, le vicende della propria vita, la propria fede più o meno
matura. Ma per trovare uno spazio a queste esigenze moltissimi
ragazzi decidono di andare proprio lì, sia che provengano dal-
l’Italia, dal Portogallo, dalla Svezia o dagli Usa, sia che siano Cat-
tolici, Ortodossi o Protestanti, sia che non abbiano particolari
etichette. Ma come mai? Le risposte che si possono dare sono
molteplici. Innanzitutto a Taizè si vivono delle esperienze e dei
valori che soprattutto noi Occidentali non siamo abituati a speri-
mentare. Un esempio emblematico è quello della preghiera, a
Taizè il tempo è scandito da tre momenti al giorno, di circa 40 mi-
nuti ciascuno. Più di due ore al
giorno? Ma chi è abituato a trovare
tutto quel tempo per pregare nella
propria giornata senza che ciò non
rappresenti un peso? Forse la rispo-
sta può essere trovata nella modalità
con cui si svolge tale preghiera: in
primo luogo la chiesa è l’emblema
della semplicità, ci si siede per terra
su una sottile moquette, alcune im-
magini della Madonna, un altare in
fondo senza particolari decorazioni e
dietro di esso una serie di lumini
messi in piccoli cubi di terracotta
vuoti all’interno. Che cosa accade nei
3 momenti di preghiera? Alcuni ra-
gazzi all’entrata e nei vari angoli della
chiesa mostrano un cartello con su scritto “silence”,  in fretta tutto
si riempe, ci si ritrova in migliaia all’interno, uno accanto all’altro,
in silenzio. L’emozione di un mistero più grande di noi non può
non scuotere le persone che vi partecipano. Arrivano i fratelli
della comunità e inizia la preghiera. La sua caratteristica princi-
pale è il fatto che sia strutturata sul canto e sulla musica, ma non
come li intendiamo noi. I canti infatti si svolgono in varie lingue
e sono composti da piccole frasi che vengono ripetute più volte.
L’effetto finale, davvero impressionante, è un’unica grande voce
armonica, nonostante che fra quelle migliaia di persone ci pos-
sano sicuramente essere anche persone non proprio intonate. In
quei momenti viene alla mente il pensiero di Sant’Agostino:
“Cantando si prega due volte”. Un giovane è attratto da una li-
turgia semplice, essenziale, emozionante, introspettiva. Parola
chiave  infatti a Taizè è essenzialità, in tutto, anche nella vita con-
creta. Pasti non troppo copiosi, spesso di un gusto indefinito, cu-
cinati e serviti da alcuni dei ragazzi lì presenti. Si offre infatti la
possibilità a coloro che vanno a Taizè di essere coinvolti nei ser-
vizi logistici, non solo per quanto riguarda la preparazione e di-
stribuzione del cibo,  ma anche l’accoglienza ai nuovi arrivati, la
pulizia dei bagni, la gestione dell’immondizia, l’aiutare nella pre-
ghiera (portare il cartello del “silence”, distribuire i libretti per i
canti, suonare uno strumento). Ci sono anche alcuni ragazzi, chia-
mati “Go to bed” che invitano gli altri, alla fine della giornata, a

raggiungere le proprie “dimore” e a spegnere le luci. Queste di-
more sono o tende portate da casa o tendoni da campo messi a
disposizione o quelle che vengono definite “baracche”, ossia
stanze con al proprio interno solo letti a castello. È certo che nes-
suno si lamenta e a quel tipo di vita ci si abitua fin da subito, ma
per qual motivo? Per quelli che compiono un servizio c’è la pos-
sibilità di comprendere la bellezza nel sentirsi “collaboratori per
tutti”,  anche negli aspetti più semplici del quotidiano. In secondo
luogo a Taizè si scopre, fin dai primi giorni, quali siano lì le vere
priorità di ciascuno, non un letto grande e comodo, magari con
le doghe in legno, non un comodino, la tv satellitare, un note-
book collegato alla rete. Di quello infatti ci si dimentica in fretta,
il pensiero va subito a una ricerca, di se stessi, di una personale
relazione con Dio, di una soluzione alle proprie angosce, di un in-
contro con gli altri coetanei che hanno storie, formazione, espe-
rienze completamente diverse dalle nostre, quelli che nella nostre
città etichetteremo come estranei, lontani da noi. L’immediatezza
delle relazioni fra le persone è ciò che colpisce positivamente un
ragazzo, e fa vibrare il naturale desiderio di conoscenza. Un altro
aspetto importante di Taizè sono quelle che chiamano le “cate-
chesi” ossia riflessioni proposte dai fratelli della comunità su brani
biblici. Cos’è che attrae di questi pensieri? La trasversalità con cui
viene trattato il tema religioso, esso viene osservato da tutti i punti
di vista, non solo da quello della morale, in una visione riduzioni-
stica dello stesso che spesso va per la maggiore. La relazione in-
dividuale di ogni uomo con Dio, l’importanza del discernimento
nelle nostre scelte, l’assenza di giudizio che deve vigere fra uomo

e uomo, la ricerca di una propria
aspirazione da realizzare, il senso
della sofferenza, la dimensione della
Chiesa nel mondo attuale. Tutto nel
massimo rispetto di ognuno, nell’ac-
coglienza più totale, nella libertà di
espressione e di Confessione. Tutto
ciò non è affascinante? Non è un ten-
tativo per essere il più aderenti pos-
sibile al Vangelo? Una catechesi si
conclude sempre con un momento di
confronto a gruppi, in mezzo a ra-
gazzi di altre realtà non solo geogra-
fiche. Momento straordinario, in cui
ognuno può mettersi in gioco, senza
il timore di essere giudicato, mo-
mento che ricorda a tutti il valore co-

munitario della vita cristiana. Taizè offre la possibilità sia di un
percorso personale e  sia di un percorso di relazione con gli altri.
Quest’ultimo aspetto è vissuto anche nell’Oyak, bar/tendone
dove alla sera fino alle 23,30 si può ballare, cantare, fare qualche
gioco, interagire. Anche l’Oyak è intriso di essenzialità, bastano
una chitarra, uno djembe e un po’ di fantasia per divertirsi vera-
mente. Esso rappresenta una sorta di valvola di sfogo, un mo-
mento di leggerezza necessario per un giovane dopo una giornata
intensa. In tutta questa ricchezza, mal che vada si torna a casa
con maggiore fiducia in se stessi, valore che sempre più raro nella
nostra società occidentale, super competitiva e spesso disattenta
ai bisogni delle persone più fragili e pronta a emarginare chiun-
que al primo fallimento. In un tale contesto la fiducia in se stessi
prima o poi viene persa. A Taizè ci si sente accolti, apprezzati
per quel che si è, non giudicati. Ben che vada, i doni che Taizè
può offrire sono molteplici e in buona parte a noi sconosciuti. Ed
è per tutto ciò che  questa estate 55 ragazzi e 5 adulti delle par-
rocchie di Giaveno, Avigliana, Reano, Villarbasse hanno deciso di
andare a Taizè e, dalla gioia con cui si cantava sul pullman nel ri-
torno, dai commenti entusiastici su facebook e dal confronto fra
i partecipanti nei giorni successivi, è facile comprendere come
per tutti coloro che ci sono andati,  Taizè sia stata quella sorgente
di cui parlava Giovanni Paolo II.

Alberto Portigliatti Pomeri e Amos Rotunno
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In questi mesi estivi, grazie anche al bel tempo, si
sono consumate la maggior parte delle feste pa-
tronali previste nel calendario. Le manifestazioni

popolari hanno avuto la caratteristica della sempli-
cità nello stare insieme con allegria e meno consu-
mismo.
Da una cima all’altra, almeno nell’arco di un giorno,
si è trovato il modo di conservare la S. Messa, di

trovarsi intorno a tavole imbandite per il
pranzo e l’incanto finalizzato al restauro
dell’antico pilone o chiesetta. In molti
angoli, allegre orchestrine improvvisate,
sono riuscite a rallegrare i partecipanti
come ad esempio alla Maddalena.
Al monte Aquila, nel mese di luglio, no-
nostante le avverse condizioni atmosfe-
riche, i priori si sono fatti promotori dei
lavori di rifacimento del tetto della chie-
setta e con un gruppo di volenterosi lo
hanno portato a termine.
Alle frazioni Fusero, Mollar de’ Franchi, Monteros-
sino, Colpastore, Dalmassi, Bussone di Valgioie,

così come al Colle Braida, Col Bione, Pian Gorai e
sulla vetta del monte Roubinet, sono riuscite bene
tutte le feste patronali.
Ben tre Messe sono state celebrate al Roubinet do-

menica 5 ago-
sto, la prima
celebrata alle 6
da don Michele
Olivero
dopo la lunga
c a m m i n a t a
dalla Grotta di
Forno partita
alle 23 del sa-
bato. La se-
conda Messa al-
le 8 e la terza
alle 10,30 con-

celebrata da  don Michele e don Mario Peira,
sacerdote missionario “fidei donum” in Brasile,
conclusa con un’inedita benedizione in lingua
portoghese.
Grande festa al Ciargiur dove nella chiesa comple-
tamente ristrutturata è stata celebrata la S. Messa
da don Claudio Giai Gischia, giavenese, arciprete di
Caselle e ben 370 sono stati i commensali che
hanno preso parte al pranzo a base di pastasciutta
e porchetta preparato dal comitato organizzatore.
Villa ha celebrato la novena, la festa e i giochi dei
bambini  con grande partecipazione.
Caratteristiche anche quella del Colletto del Forno
nella cappella dedicata a S. Bartolomeo apostolo e
quella di S. Michele a Provonda.
Rimane S. Martino alla Ruata Sangone che conclu-
derà la serie delle feste patronali.

Enrico Usseglio

Le  n o s t re  Bo rg a te

Paesi, borgate, al piano e ai monti, tra fede e festa

Madonna degli Angeli al monte  Roubinet

Festa patronale alla Maddalena

Festa al monte Aquila

Festa patronale di San Lorenzo
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Alcune storie che riguardano la figura
di don Renato Calzolari
(Prato1896- Giaveno 1979) paiono

uscite dalla penna di Giovannino Guare-
schi, il celebre autore di “Don Camillo”. È
noto a tutti i giavenesi (e non soltanto a
loro) il grande impegno di questo sacer-
dote in favore dell’infanzia disagiata e ab-
bandonata. Un’opera in cui don Calzolari
profuse tutto sé stesso, suscitando stima e
ammirazione anche in coloro i quali non
amavano particolarmente l’odore dell’in-
censo. Si narra infatti che, negli anni ’50,
la sezione valsangonese del P.C.I. deliberò
di stanziare in favore di don Renato una
certa somma di denaro, affinché questo
potesse comprarsi una nuova tonaca, in
sostituzione della vecchia, tanto logora da
essere ormai ridotta a poco più di uno
straccio sbrindellato. Il sacerdote accettò i
soldi, ma continuò a indossare la vecchia
talare. Interrogato, dopo alcune settimane,
sul perché non ne avesse ancora comprata
una nuova, rispose serafico che aveva uti-
lizzato la somma per acquistare cibo per i
bambini a lui affidati. La sezione comuni-
sta si autotassò nuovamente e questa volta
inviò un “compagno” a Torino, a com-
prare l’indumento che fu poi consegnato a
don Renato, il quale non poté rifiutare il
dono a lui destinato. Eppure, all’inizio, i
progetti di don Calzolari, non erano rivolti
all’infanzia, bensì all’arte sacra, in partico-
lare alla pittura e alla fondazione di una
congregazione maschile dedita al Bello e
al Buono. Nato in Toscana, terra di ine-
guagliabile esaltazione di ogni forma di
arte e di cultura, il giovane Renato comin-
ciò a dedicarsi con successo alla pittura iti-
nerante, dipingendo chiese e altri luoghi
sacri in giro per il Settentrione, chiedendo
in cambio soltanto un piatto di minestra e
un posto in cui dormire. Giunto a Ber-
gamo, chiese e ottenne di essere ammesso
fra i novizi dei Padri Sacramentini da cui
tuttavia si sarebbe allontanato qualche
anno più tardi, senza avervi aderito e ri-
tornando allo stato laicale. Da Bergamo,
l’ormai adulto Renato arrivò in Piemonte,
dove continuò a mantenersi modesta-
mente con il suo lavoro di ottimo pittore
che lo fece notare dal cardinale Maurilio
Fossati, vero “talent scout” di santità (si
pensi anche all’affetto del porporato per
un’altra Anima Grande della Val Sangone:
don Giuseppe Viotti), allora arcivescovo di
Torino, il quale lo esortò a entrare prima
nel collegio dei Barnabiti di Moncalieri e
poi lo inviò al seminario di Giaveno, ordi-
nandolo infine sacerdote il giorno dell’An-
nunciazione (25 marzo) del 1944, in piena
occupazione nazista, eccezionalmente
presso la chiesa collegiata di San Lorenzo
Martire. Come primo incarico da sacer-
dote gli venne affidata la chiesa di Ponte

Pietra, di cui dipinse il quadro raffigurante
la Beata Vergine Consolata (suoi sono
anche gli affreschi della chiesa parroc-
chiale di Valgioie). Qui cominciò anche a
raccogliere attorno a sé il primo nucleo di
quella che, nel 1946, sarebbe diventata la
Pia Unione dell’Istituto Colle Bianco di
San Michele Arcangelo: un gruppo di
suore che si sarebbero dedicate all’infan-
zia meno fortunata,  accogliendo i figli ab-
bandonati di prostitute, ragazze madri,
coppie separate e di genitori incarcerati af-
fidati loro dal Tribunale. La prima casa fu
aperta in via delle Alpi, in piena cittadella
abbaziale giavenese, presso Casa Cosi-
mato. Successivamente la Pia Unione si
trasferì nell’attuale via Don Pogolotto, per
poi trovare, nel 1968, la sua collocazione
definitiva in via Pio Rolla, in quello che è
l’Istituto Luce Nuova. “Abbiamo assistito i
bimbi giavenesi fino al 1987, poi, per i
due anni seguenti, abbiamo ospitato sia
bambini sia anziani; infine ci siamo dedi-
cate ai soli anziani” spiega suor Marian-
gela, al secolo Noemi Ambrosini, la quale
segue l’insegnamento di don Calzolari da
50 anni esatti: “Fu lui in persona a sce-
gliere il mio nome da religiosa- dice una
commossa suor Mariangela- Le altre con-
sorelle scelsero di declinare al femminile il
nome del papà, ma il mio si chiamava
Abramo e così chiesi a don Renato di dar-
mene uno di suo gradimento. Anche se
poi mi chiamava sempre Figliola o Vio-
letta”. Da allora il modo di affrontare la
missione iniziata dal fondatore è profon-
damente cambiato, ma rimane ferma la fi-
nalità di aiutare l’infanzia. “Oltre a gestire
la casa giavenese (che è autorizzata a ospi-
tare 73 anziani, di cui 32 non autosuffi-
cienti), diamo ancora una mano al “Parco
degli Angeli” di Ladispoli (Roma), che
ospita bimbi disabili e, sempre a Ladispoli,
abbiamo trasformato la casa dove porta-
vamo i nostri ragazzi al mare in un hotel-
ristorante (Alle Tamerici) a quattro stelle, il
cui ricavato viene destinato interamente a
nostri progetti di assistenza all’infanzia in
Croazia, Africa e Albania)” dice suor Ma-
riangela che conclude: “Abbiamo incon-
trato sul nostro cammino tanta buona
gente, ma pure molta malignità e cattive-
ria per la grande dignità con cui tratta-
vamo quelli che, secondo alcuni, erano
soltanto dei “figli di…”. Male che tuttavia
non ci ha mai scoraggiate, grazie al forte
insegnamento di don Renato che rimane
al nostro fianco, facendo sentire la sua
presenza, talvolta anche attraverso feno-
meni “inspiegabili”. Credo tuttavia che
don Renato non sarà mai proclamato
santo, semplicemente perché nella sua
abissale umiltà, non avrebbe voluto. Si tro-
vava a suo agio soltanto fra gli ultimi di
questo mondo”.

Alberto Tessa

IL C.I.P. DI GIAVENO :

OTTO ANNI DI COMPAGNIA,

PREGHIERA E DIVERTIMENTO

PER GLI ANZIANI

Sono passati otto anni da
quando il C.I.P. (Centro Inter-
parrocchiale Pensionati che

raggruppa le parrocchie di San Lo-
renzo, San Giacomo e Ponte Pietra)
ha iniziato la sua attività, su iniziativa
di don Lino Fieschi, con lo scopo di
creare un luogo d’incontro per gli
anziani, dove questi possano aiutarsi
a vicenda in fraterna amicizia e dove
la priorità è sempre stata ed è la for-
mazione religiosa.Don Lino, per te-
nere i contatti con gli anziani
giavenesi, pubblica ogni trimestre
“L’Informatore”, un foglio di colle-
gamento che ricorda gli appunta-
menti e le date degli incontri.
“L’Informatore” di settembre - di-
cembre 2010 ci presenta il seguente
programma: ogni primo mercoledì
del mese (6 ottobre; 3 novembre;
primo dicembre) sarà sviluppato un
argomento religioso. Nel secondo
mercoledì si consolida l’appunta-
mento con lo svago (come la casta-
gnata) o con la cultura. Nel terzo
sarà dato spazio alle gite: abbazia di
Novalesa e Colle Don Bosco. L’ul-
timo mercoledì del mese si terrà in-
vece il consueto pranzo, utile a
creare un clima di festa. Sono previ-
sti gli auguri per i compleanni del
mese e la ripresa della buona abitu-
dine alla partecipazione della Messa
del primo venerdì del mese, per ri-
cordare gli iscritti defunti. Cerchiamo
di uscire dalla pigrizia dovuta all’età
che ci isola dagli altri e ci procura tri-
stezza, perché, come dice il nostro
parroco don Gianni Mondino: “Le
difficoltà fisiche e spirituali ci fanno
uscire dal nostro guscio e scoprire
che la ricchezza vera non è il posse-
dere ma il donare; non è l’avere
tante cose ma il non essere soli. Ci
accorgiamo di non potere fare a
meno di sostenerci a vicenda”. Vi
aspettiamo dunque con affetto al
C.I.P.!

Giovanna Chiesa

Le  Fa m ig l ie  R e l ig io s e

DON RENATO CALZOLARI E LA PIA UNIONE



13Essere Chiesa oggi

L’antica parrocchia
di Provonda

ed i suoi Priori

Le notizie sulla allora “parrocchia”
di san Michele Arcangelo della fra-
zione Provonda di Giaveno, sono

tratte dal manoscritto del suo primo par-
roco (Priore) teol. prof. Leone Giacinto
Boriglione, da Trana, “maestro di lati-
nità” a Torino. La richiesta di una chiesa
ampia (per sostituire la primitiva cap-
pella del 1753) venne formulata dai bor-
ghigiani di Provonda e borgate vicine,
provvedendo loro ai terreni necessari. In
data 12 ottobre 1753, l’Ecc.mo Regio
Senato concesse l’autorizzazione. La
cappella attuale che sorge sulla strada
(ex scuola) fu poi ampliata nel 1797, in
quanto la popolazione del borgo era
ormai di 800 abitanti. Intorno a quegli
anni era caduto il piccolo campanile.
L’attuale venne costruito sul luogo scelto
dall’allora Canonico Prevosto dell’Insi-
gne Collegiata Parrocchiale di San Lo-
renzo in Giaveno, Rev.mo Teol. Can.
Nicola, poi eletto Vescovo di Alba (CN).
La costruzione risale al 1815. La co-
struzione della nuova parrocchia iniziò
nel mese di maggio 1825. Non manca-
rono però tante difficoltà, come la morte
del fondatore, Teol.Sebastiano Filippo
Mo,  nativo “della Cisterna d’Asti”, pre-
vosto di Moretta (provincia di Cuneo e
diocesi di Torino) e del cofondatore
Francesco Moschietto di Provonda, do-
mestico del predetto parroco di Moretta
teol.Mo nel 1829. L’Arcivescovo di To-
rino, Mons. Colombano Chiaverroti, no-
minò con suo decreto esecutore
testamentario di questa eredità l’Ill.mo e
M° Rev.do Don Stefano Giorda, allora
Canonico Teologo della Collegiata di
Giaveno che, nonostante le notevoli dif-
ficoltà, liti, contro non pochi debitori,
nonostante il ritardo di più anni, grazie
al suo zelante impegno riuscì finalmente
a portare a termine la costruzione. La
nuova chiesa fu benedetta dal Can.co
Giorda la vigilia di S.Michele nell’anno
1839. Ma anche la nomina del primo
parroco ebbe difficoltà per la rinuncia di
tre sacerdoti Can. Teol. Lorenzo Re-
naldi, Can. Teol. Schioppo e don Ga-
rola. Certamente Provonda a quei tempi
non era un posto allettante! Fu così che
l’Arcivescovo di Torino, Mons.Fransoni,

nominò primo parroco il Teol. Leone
Giacinto Boriglione di Trana, maestro di
latinità a Torino. Don Boriglione dev’es-
sere stato molto attivo e, dopo l’ingresso
parrocchiale , il 23 febbraio 1840, si
diede da fare per completare i lavori an-
cora non ultimati della casa e della
chiesa. Il 22 luglio 1840 su terreno do-
nato gratuitamente alla parrocchia fece
costruire il cimitero che fu benedetto
dopo il canto dei Vespri dei Defunti il
primo novembre 1840. Ancor oggi sul
muro a sinistra entrando vi è la Croce in
ferro che ricorda il primo defunto se-
polto a Provonda nel nuovo campo-
santo nel 1840: Rosa Brusin Giovanni
Antonio. Secondo Priore fu Don Marco
Siccardi da Racconigi (CN), che fece
scrivere sopra la porta della facciata del
cimitero queste significative parole: “Tu
pur sarai ben presto qual son io, rifletti o
passegger e va con Dio! 1899”. Il Priore
Siccardi ebbe in dono da Casa Reale
uno splendido paramentale, ricamato in
argento ed oro, che fu esposto alla Mo-
stra del Congresso Nazionale Eucaristico
tenutosi a Torino nel 1953. La salma ri-
posa nella tomba dei parroci di Pro-
vonda con il compianto Can. Cav.
Antonio Audero, deceduto nel 1988.
Terzo Priore fu il Teol. Cav. Enrico Fra-
sca, da Grosso Canavese, grande ora-
tore, che fu per molti anni predicatore
delle missioni nelle più grandi Cattedrali
d’Italia, con il compianto Mons. Angelo
Bartolomasi, Vescovo Ausiliare di Torino
(poi Vescovo da campo nella prima
guerra mondiale quindi, Vescovo di

Trieste e di Pinerolo ed infine Arcive-
scovo Ordinario Militare d’Italia). La sua
tomba trovasi nella chiesa parrocchiale
di Pianezza, suo paese natìo. Quarto
Priore fu il Can.co Teol.Francesco Ta-
bacco da Torino, che resse la parrocchia
di Provonda dal 1918 al 1938, poi tra-
sferito alla parrocchia di sant’Egidio di
Moncalieri dove ebbe l’onore di ricevere
in parrocchia l’Arcivescovo titolare di
Mesembria e Nunzio Apostolico in Fran-
cia, Sua Ecc.za Mons. Angelo Giuseppe
Roncalli, che oggi veneriamo come il
Beato Papa Giovanni XXIII. Ultimo
Priore, per 50 anni (1918-1988) è stato
il caro Can.co Cav. Don Antonio Au-
dero, da Villafranca Piemonte (To). Fu
sacerdote che visse umilmente, nella in-
tensa preghiera, nella povertà. Eppure
don Audero riuscì a fare più bella la sua
chiesa con i banchi nuovi, con il taber-
nacolo di sicurezza. Fu prete zelante che
curava la catechesi, le annuali predica-
zioni. Particolare cura ebbe per il San-
tuario della Madonna della Neve del
Fusero e delle funzioni religiose festive.
Soffrì molto negli anni di guerra 1949-
45, ma anche in quel 29.11.1944
quando 40 cittadini da Valada dl’Armi-
reu furono uccisi dai nazifascisti. Così
ancora, nel 1991, quanto un furioso in-
cendio distrusse i boschi e le case delle
borgate Fransa e Gentina ed i boschi di
altre località vicine. Provonda – hanno
scritto due insigni esperti d’arte - la prof.
Arabella Cifani e il prof. don Franco Mo-
netti, citando alcuni versi del grande
poeta piemontese Giovanni Camerana
“richiama alla mente il borgo sulla via
del monte / Dietro i noci e i platani /.
Riveggo ancora l’istoriato fronte / della
chiesuola e a fianco il presbitero; / Dalle
scialbe cosucce la quiete rivedo ed il
mistero!”

Abele Luigi Bergeretti

L a  n o s t ra  s to r ia

Interno della Chiesa di Provonda

Can.co Cav. Don Antonio Audero
il giorno dell’ingresso parrocchiale

agosto 1938
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PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
Il 30 maggio LIONELLO Elisa
Il 27 giugno  PIVA Giacomo, MIGLIORE Giulia
Il 25 settembre CUGNINI Tommaso
Il 26 settembre BOERO Rebecca,
CAPORALE Francesco, MUSSA Jacopo

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
Il 15 maggio PAONESSA Asia
Il 16 maggio DAGHERO Matteo
Il 22 maggio AGNES Cecilia Ludovica
Il 30 maggio LEGOVICH Raul, CERIALI Pietro
Il 2 giugno ALLAIS Giorgia, IMARISIO Anna
Il 6 giugno BERTOTTI Adele
Il 13 giugno VITULANO Ginevra, OLIVA Luca, SIMONETTA
Antonio, SIMONETTA Francesca, REGE GIANAS Daniele
Il 20 giugno DI PAOLO Riccardo, MARTINI Emma
Il 27 giugno DROETTO Lorenzo, DROETTO Carlotta,
ROSSO Alessandro
Il 4 luglio RISCIUC Gabriele,VENTURINO Fabio,
RUFFINO Arianna
L'11 luglio MADONNA Gabriele, ALTEA Marco, 
SUPPO Gabriele, SUPPO Alessandro
Il 18 luglio AZZU Desiree Karol, GAETA Federico,
VAISITTI Linda
Il 25 luglio SAVIOLI Matilde
L'8 agosto ALTOMONTE Mattia
Il 22 agosto FERRUA CECILIA
Il 28 agosto GIARRATANO Alessandro
Il 29 agosto GIOVALE Matteo, NACCARI Cecilia
Il 4 settembre LUSSIANA Giulia
Il 5 settembre BASILETTI Simone

Il 12 settembre PICCO Andrea
Il 18 settembre CASALE Lorenzo
Il 19 settembre DALMASSO Alberto

PARROCCHIA PONTE PIETRA E MADDALENA
Il 6 maggio  VOLPE Alessia
Il 9 maggio MERCURIO Ingrid
L' 11 luglio GARCIA Elena Palma
Il 1 agosto ALESSI Irene
Il 21 agosto GAROLINI Bartolomeo

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
Il 30 maggio MAIO Chiara
Il 27 giugno CECCHIN Alesandro, CUPPARI Luca,
MARULLO Nicole, COMITO Lorenzo, CONTU Stefano,
CANNELLA Angelica Sofia, PEPE Riccardo,
IENCO Gabriele, OSTORERO Emma
Il 18 luglio PICCOLI Melissa
Il 31 luglio D'AMBROSIO Rebecca
Il 28 agosto TOLOMELLI Elisabetta
Il 5 settembre MANNAI Mia
Il 26 settembre ROLANDO Mattia, CANNONE Andrea,
BUONO Daniele, RAGALZI Marta, VALDONIO Mirko,
GALLO Loris, SGARRA Petra, CAMPORA Shakira Gian-
nina, LUSSIANA Federica, SERLENGA Gabriele,
SIMONETTI Marco
Il 3 ottobre GIOVALE ARENA Giulia

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VALGIOIE
Il 6 giugno SPEZIALE Davide
Il 1 agosto BERGERO Ludovica

SONO ENTRATI NELLA COMUNITà CON IL BATTESIMO:

PARROCCHIA  S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
Federica AVENA e Alberto CORTESE, il 23/05
Katia GUGLIELMINO e Diego CRAVERO, il 23/05
Caterina MANCINO e David SATTAMINO, il 23/05
Emanuela GIAI MINIET e Marco BONGIOVANNI, il 23/05
Valentina LAVA e Mauro MOTTA, il 05/06
Sonia FRISINA e Giorgio BELLANTE, il 05/06
Nicolina ORLANDO e Michele MILAN, il 12/06
Martina OSTORERO e Daniele GALARI, il 12/06
Pamela POLITO e Alessandro SANGIORGI, il 13/06
Daniela ERAMO e Amabile IAVARONE, il 19/06
Sonia RUGGERI e Diego DISCEPOLI, il 20/06
Margherita BADRIOTTO e Fabrizio NEGRO, il 20/06
Elena CHIAPPA e Fabio SAVAROLA, il 26/06
Monica DAMARIE e Fabio MOTTA, il 27/06
Sara DE TOMMASO e Lorenzo RUFFINO, l'11/07
Ornella SERRA e Cristiano BASSAN, il 18/07
Maria GIOANA e Dario CENNI, il 25/07
Paola SACCHI e Davide GIRELLI, il 25/07

Viviana VITTONATTO e Luca FARINA, l'8/08
Federica IANNETTA e Luigi MONTANARO, l' 8/08
Anna Jadwiga PILENC e Mirco GIARRATANO, il 28/08
Joanna Jolanda ZAWADZKA e Sandro GUIDI, il 04/09
Manuela GROSSO e Marco LUSSIANA, il 04/09
Lindita YZEIRI e Antonio SAPONARO, il 05/09

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
Valentina BREDARIOL e Marco MARITANO, il 26/06
Romina GIANUZZI e Marco GIUNTOLI, il 03/07
Valentina ARU e Francesco PALERMO, il 04/07
Eleonora CRESTANI e Fabrizio PICCIOLI, il 18/07  
Vanessa VITTONE e Michel SERMINATO, il 24/07
Daniela COPPOLECCHIA e Daniele D’AMBROSIO il 31/07
Ilaria FESTI e Edoardo FAVARON, il 19/07

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
Adele FAZZARI e Roberto LIONELLO, il 30/05

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO:
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PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA VALGIOIE
10/06/10 AMPRINO Teresa anni 92
18/07/10 MORELLO Edoardo anni 76
24/08/10 ANDREOLI Angelo anni 75
30/09/10 DI LORENZO Camilla v. LABITA anni 98

PARROCCHIA S. GIACOMO DI SALA
25/07/10 DELCRÈ Angiolina
21/06/10 FANELLI Francesco anni 76
22/06/10 GIOVALE Andrea anni 84
01/07/10 RUFFINO Maria anni 94
14/07/10 OSTORERO Adelaide anni 88
21/07/10 ROSA CARDINALE Silvio anni 42
27/07/10 MARTINASSO Elena anni 74
09/08/10 OSTORERO Antonietta anni 89
20/08/10 CIUCCIO Caterina anni 99

PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO DI COAZZE
22/05/10  ARTERO Romana v. Ostorero
27/05/10 FLORA Amelia v. Cattano
05/06/10 OSTORERO Olga v. Allais
07/06/10 POZZI Giampiero
09/06/10 LUSSIANA Agnese
26/06/10 OLIVA Secondino
28/06/10 ZANELLATO Germana in Bernasconi
29/06/10 RIGOLONE Caterina v. Ostorero
18/70/10 BARONETTO Renzo
17/07/10 ROSA MARIN Candido
02/08/10 FRANCO Maria v. Rege
12/08/10 VENTURINO Ignazio
16/08/10 VERSINO Giuseppina
15/09/10 TESSA Arrigo

PARROCCHIA PONTE PIETRA E MADDALENA
21/05/10 PREVER Ada
04/08/10 USSEGLIO GROS Ferruccio

PARROCCHIA S. LORENZO DI GIAVENO
22/05/10 LUSSO Nicola anni 69
23/05/10 MASCARELLO Valter anni 59
24/05/10 LUCCHESI Ferdinando anni 80
24/05/10 TESSA Giorgio anni 80
26/05/10 MEZZAVILLA Margherita sr.Anastasia anni 89
29/05/10 CARPINELLO Iolanda v. TOSO anni 85
02/06/10 CROCE Maria v. FIORIO anni 94
04/06/10 BATTAGLIOTTI Maria v. FURLAN anni 96
06/06/10 REPOSSI Amelia v. FERRARIS
07/06/10 BARONE Lanfranco anni 74

07/06/10  VIAVATTENE Antonio anni 78
08/06/10 D’ALESSIO Gino anni 77

10/06/10 PATAT Anna Maria v. POLLINI anni 69
12/06/10 SCALVEDI Paola v. FASSI anni 86
13/06/10 BOLLE Giovanni anni 80
14/06/10 ROCCISANO Antoni anni 87
14/06/10 GIAI BAUDISSARD Michelina

v. GIORDA anni 82
18/06/10 GIAI VIA Maria Rosa anni 75
18/06/10 GUGLIELMONE Giuseppa in RICCI anni 85
18/06/10 BERTOLA Angelo anni 80
20/06/10 MARITANO Giuseppe Luigi anni 79
21/06/10 VERSINO Elda v. DEMATTEIS anni 85
23/06/10 PORTIGLIATTI BARBOS Giovanni anni 79
23/06/10 FRANCO sr. Anna Maria anni 76
24/06/10 SADA Angelo anni 93
30/06/10 COLOMBATTO Michele anni 61
30/06/10 FERLANDA Laura v. FERRERO anni 83
02/07/10 GENOVESE Mario anni 41
07/07/10 GRANDI Renata in GIAI LEVRA anni 57
08/07/10 REGE TACHIN Giuseppa

v. DALMASSO anni 85
09/07/10 MARENGO Maria Catterina

v. GIACONE anni 94
14/07/10 BALZARETTI Virgilio anni 77
18/07/10 VENTURELLI sr.Angela anni 84
21/07/10 GUGLIELMINO Eugenio anni 76
24/07/10 BRAGATO Egilda v. CELLA anni 90
26/07/10 CAROLLI Maria sr. Maria Giulia anni 90
27/07/10 MARTINO Luigi anni 85
27/07/10 RAPALI Laura in PACI anni 69
28/07/10 OMARINI Roberto anni 59
06/08/10 GIAI GISCHIA Maria v.DALMASSO anni 87
06/08/10 AMPRINO Michele anni 85
08/08/10 GIOVALE Marianna

v. REGE GIANAS anni 97
10/08/10 UGHETTO PIAMPASCHET Giuseppe anni 86
12/08/10 ZENNARO Valentina v. DAL BELLO anni 82
18/08/10 GIAI MINIET Marianna anni 68
20/08/10 RIENZI Giuseppina v. GALLO anni 83
27/08/10 PUPPO Maria v. BERTOZZI anni 84
04/09/10 MARTOGLIO Leonildo anni 87
04/09/10 GALLO sr. Lucia anni 89
07/09/10 ALBERTONE sr. Lucia anni 98
22/09/10 VALENTINO Laura v. BETRONE anni 89
23/09/10 COLOMBINI Giovanna sr. Maria Ida anni 90
24/09/10 BUSSOLINO Rosa v. CAPELLINO anni 90
25/09/10 BUSCAGLIONE Paola

v. BORGIATTINO anni 70

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

La redazione del prossimo numero del giornalino sarà il giorno 21 ottobre 2010, alle ore 21.00, 
in Parrocchia San Lorenzo, via ospedale 2.
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I nostri appuntamenti

PARROCCHIA SAN LORENZO
GIAVENO

Domenica 7 novembre
GIORNATA COMUNITARIA sulla corresponsa-
bilità nella Chiesa. Ci aiuterà nella riflessione il
diacono Gianfranco Girola.

Domenica 28 novembre
RITIRO DEI CRESIMANDI a Villa Taverna - Cot-
tolengo.

Giovedì 2 dicembre ore 21: Incontro di
preghiera per genitori e padrini - madrine dei
Cresimandi, con possibilità di Confessione.

Incontri in preparazione al Battesimo:
Venerdì 3-10-17 dicembre: ore 21.

Domenica 19 dicembre
ore 15,30 Celebrazione dei Battesimi.

APPUNTAMENTI DI UNITÀ
PASTORALE

Formazione catechiste
Martedì 19 ottobre
Oratorio - Giaveno
ore 21,00: “Incontro su Affettività in Gesù” tenuto
da Don Gianni Rege.

Preghiera di Taizè a Reano
Lunedì 8 novembre - ore 21,00 

Incontri di formazione pastorale della
salute in Parrocchia S. Lorenzo - ore 17,30:

Martedì 26 Ottobre “L’uomo sofferente nei gesti
miracolosi di Gesù”.
Martedì 30 Novembre “Il contributo del magistero
sul tema della sofferenza”.

ORARIO SANTE MESSE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO - via ospedale, 2 - Tel. 011.9376127 - 338.8049972
•  FESTIVE: 8.30 – 11.00 – 18.00      •  PREFESTIVA: 18.00      •  FERIALE con Lodi: 8.00       •  MERCOLEDI: 8.00 – 20.30
CAPPELLA SAN GIOVANNI BATTISTA frazione Buffa     •  FESTIVA: 8.30

PARROCCHIA SAN GIACOMO frazione Sala - Tel. 011.9375766
•  FESTIVA: 10.00 •  PREFESTIVA: 18.30 •  MARTEDI E GIOVEDI: 18.30

PARROCCHIA BEATA VERGINE CONSOLATA frazione Ponte Pietra - Tel. 011.9340644 •  FESTIVA: 9.45 •  GIOVEDI: 9.00

CHIESA SANTA MARIA MADDALENA frazione Maddalena - Tel. 011.9361083 •  FESTIVA: 11.00

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL PINO - Coazze - Via Torino 5 - Tel. 011.9349101 – Fax 011.9340956 - Cell. 339.5464431
•  FERIALI: 7.30 •  FESTIVE in Parrocchia: 7.00 – 9.00 – 10.30 - 18.00 (invernale 17.00)   •  PREFESTIVE: 18.00 (invernale 17.00)
•  Confraternita: 8,00  •  Freinetto : 10,00  •  Cervelli : 11,00  •  Indiritto : 11,00

SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI LOURDES - Selvaggio - Tel. 011.9349671
•  PREFESTIVA: 17.30      •  FESTIVA: 8.00 - 10.30 - 16.30     •  FERIALE: 17.30

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze - Tel. 011.9349828 - Fax 011.9339691
•  Alla Grotta: FESTIVA: 10.30 - 16.00 segue processione e benedizione Eucaristica
•  FERIALE: 15.30 Rosario ed alle 16.00 SANTA MESSA. Orari S. Messe feriali, telefonare al Santuario.
Domenica 7 novembre: ore 10,30 - Commemorazione partigiani all’Ossario; ore 11,30 e 16,00 S. Messa alla grotta 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie - Tel. 011.9347046
•  PREFESTIVA: 18.00      •  FESTIVA: 10.00  •  GIOVEDÌ: 17.30

PARROCCHIA B.V. CONSOLATA
PONTE PIETRA

Date e tematiche relative alla catechesi
parrocchiale (serale dalle ore 21.00)

21-10-2010  LA FEDE

18-11-2010  VANITÀ E REALTÀ CHE
CONTANO

Incontri in baita da Don Gianni Rege
(alle ore 10.00)

7-11-2010  DA UN CORPO ESIBITO AD
UN CORPO FONTE DI
RELAZIONE 
(relatore Paolo Mirabella)

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE - GIAVENO
Frazione PROVONDA: Domenica 31 ottobre: ore 15 S. Messa in chiesa, segue processione al Cimitero.
Lunedì 1 novembre: SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI: Orario festivo. Ore 15,15 S. Messa al Cimitero di Giaveno.
La S.Messa vespertina delle 18 a S. Lorenzo sarà sospesa.
Martedì 2 novembre: COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI: ore 8,30 e 20,30 SS.Messe a Giaveno.
PARROCCHIA B. V. CONSOLATA frazione Ponte Pietra: Lunedì 1 novembre: ore 9,45 S. Messa.
CHIESA S. M. MADDALENA: Lunedì 1 novembre: ore 11 e ore 15 S. Messa, segue processione al Cimitero.
PARROCCHIA S. MARIA DEL PINO - Coazze: Lunedì 1 e Martedì 2 novembre: ore 15 S. Messa al Cimitero.
PARROCCHIA S. GIACOMO frazione Sala: Lunedì 1 novembre: ore 15 processione al Cimitero, segue S. Messa.
Martedì 2 novembre: S. Messa ore 21 in Parrocchia.
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - Forno di Coazze: Lunedì 1 novembre: ore 10,30 S. Messa alla grotta;
ore 15 S. Messa in Parrocchia con processione al Cimitero; ore 16 S. Messa alla grotta.
Martedì 2 novembre: Suffragio di Don Viotti, S. Messa alla grotta, ore 16.
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - Valgioie: Lunedì 1 novembre: ore 14 S. Messa al Cimitero.
Martedì 2 novembre: ore 18 S. Messa in Parrocchia.

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA

VALGIOIE

Inizio Catechismo:

venerdì 15 ottobre
ore 17, gruppo di Giovanna;

sabato 16 ottobre
ore 17, gruppo di Michela;

(dopo i Santi: 2ª e 3ª elementare, giorni
da stabilire).


